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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 8 DEL 01/02/2019 

 

Struttura proponente: AREA AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO: L.R. 79/2012 ART. 14 COMMA 5 – ELEZIONI DEI MEMBRI ELETTIVI 

NELL’ASSEMBLEA CONSORTILE – RICHIESTE DI RETTIFICA E SUCCESSIVE 

VARIAZIONI DELL’ELENCO 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

PREMESSO CHE: 

- con Delibera della Giunta Regionale n. 32 del 15/01/2018 è stato disposto, ai sensi dell’articolo 16, 

comma 3 della L.R. 79/2012, lo scioglimento dell’Assemblea del Consorzio 4 Basso Valdarno, con 

efficacia a decorrere dalla data di approvazione del successivo DPGR di nomina del Commissario 

Straordinario;   

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 23/01/2018 è stato nominato Commissario 

Straordinario l’Arch. Fabio Zappalorti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 della legge;  

- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 1/02/2019 è stata rideterminata la durata 

dell'incarico del Commissario straordinario Arch. Fabio Zappalorti fino all'insediamento della nuova 

Assemblea consortile e comunque non oltre 60 giorni dalla proclamazione degli eletti;  

 

VISTI: 

- la Legge Regionale n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica – Modifiche alla 

L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994” e s.m.i.; 

- il proprio Decreto n. 54 dell’11/10/2018, con il quale è stato nominato Direttore Generale, il Dott. Ing. 

Sandro Borsacchi; 

- il vigente Statuto consortile; 

 

RICHIAMATA la nota della Regione Toscana prot. n. 4502 del 23/04/2018 di risposta alla richiesta del 

Consorzio prot. n. 2151 del 15/02/2018;  

 

RICHIAMATI gli articoli 7 e 23 della LR 70 dell'11/12/2018 "Disposizioni in merito all’organizzazione, 

alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. 

Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015";  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 dicembre 2018 n.  71/R “Disposizioni sul 

procedimento elettorale per le elezioni dell’Assemblea e del Presidente dei Consorzi di Bonifica”, recante il 

Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale n. 79/2012, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 59, parte prima, del 21 dicembre 2018; 

 

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 2 del 08/01/2019 con il quale sono state indette le elezioni dei 15 

membri elettivi dell’Assemblea consortile del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ed è stato istituito, 

presso la sede legale del Consorzio 4 Basso Valdarno, situata in via San Martino 60 - Pisa, l’ufficio 

elettorale temporaneo; 
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RICHIAMATO, altresì, il proprio Decreto n. 7 del 09.01.2019 con il quale è stato approvato l’elenco 

provvisorio degli aventi diritto al voto, pubblicato fino al 24 gennaio 2019, nell’albo consortile on line del 

Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, nell’albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio  

consortile, nel sito internet unico www.bonificalvoto.toscana.it, istituito dai Consorzi di Bonifica toscani in 

adempimento ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del Regolamento Elettorale;  

 

DATO ATTO che l’elenco provvisorio di cui sopra è stato depositato su supporto informatico presso gli 

uffici consortili e gli uffici dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale del Consorzio, e che, del suo 

deposito, è stata data notizia, ai sensi della normativa regionale vigente, attraverso i quotidiani locali; 

 

CONSIDERATO che, l’art. 9 del Regolamento elettorale prevede che, contro l’elenco provvisorio degli 

aventi diritto al voto, i soggetti interessati possono proporre reclami e richieste di rettifica, entro il termine 

perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso; 

 

CONSTATATO che il termine sopraindicato per proporre reclami è scaduto il 24 gennaio 2019; 

 

PRESO ATTO che alla data del 24 gennaio 2019 risultavano pervenute, nelle modalità di cui sopra, i 

seguenti reclami e richieste di rettifica avverso l’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto: 

- Reclamo prot. n. 560 del 14/01/2019 per l’avente diritto al voto identificato nell'elenco provvisorio 

generale con il n. 201637; 

- Richiesta prot. n. 1148 del 24/01/2019 dall'avente diritto al voto identificato nell'elenco provvisorio 

generale con il n. 91808; 

 

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 2, del Regolamento elettorale dispone che entro 10 giorni, dalla 

scadenza del termine della pubblicazione (art. 9 comma 1), il Commissario si pronunci con provvedimento 

motivato sui reclami e le richieste di rettifica presentate, introducendo le eventuali conseguenti variazioni 

all’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto; 

 

PRESO ATTO dell’istruttoria dell'ufficio elettorale temporaneo, depositata agli atti, in merito ai reclami e 

alle richieste di rettifica pervenute; 

 

DATO ATTO, pertanto, dei seguenti esiti: 

✓ Reclamo prot. n. 560 del 14/01/2019 per l’avente diritto al voto identificato nell'elenco 

provvisorio generale con il n. 201637, accolto sulla base delle seguenti motivazioni: 

 in fase di elaborazione dei dati per il calcolo del ruolo anno 2018 è stato commesso un mero 

 errore materiale che ha determinato la mancata attribuzione del contributo consortile per la 

 particella ubicata nel comune di Pisa, foglio 85 e mappale 313 intestata all’istante. L'importo 

 corretto dovuto dall’istante per l’anno 2018 è rideterminato in € 387,32; 

✓ Richiesta prot. n. 1148 del 24/01/2019 dall’avente diritto al voto identificato nell'elenco 

provvisorio generale con il n. 91808: la posizione dell'avente diritto risulta correttamente 

iscritta nella banca dati catastale consortile sulla base dei dati presenti presso l’UTE di 

Pistoia;   

 

CONSIDERATO necessario procedere alla conseguente modifica dell’elenco provvisorio sulla base degli 

esiti dell'istruttoria di cui sopra; 

 

RAVVISATI i motivi di urgenza al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dalla Legge Regionale n. 

79/2012 e dalle successive disposizioni regionali; 

http://www.bonificalvoto.toscana.it/
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VISTO il parere espresso dal Direttore Generale del Consorzio; 

 

ACCERTATA la propria competenza; 

 

DECRETA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto; 

 

2. di adottare, in relazione ai reclami e alle richieste di rettifica contro l’elenco provvisorio degli aventi 

diritto al voto, pervenuti alla data del 24 gennaio 2019, le seguenti decisioni: 

a) Reclamo prot. n. 560 del 14/01/2019 per l’avente diritto al voto identificato nell'elenco provvisorio 

generale con il n. 201637, accolto sulla base delle seguenti motivazioni: in fase di elaborazione dei dati 

per il calcolo del ruolo anno 2018 è stato commesso un mero errore materiale che ha determinato la 

mancata attribuzione del contributo consortile per la particella ubicata nel comune di Pisa, foglio 85 e 

mappale 313 intestata all’istante. L'importo corretto dovuto dall’istante per l’anno 2018 è rideterminato 

in € 387,32; 

b) Richiesta prot. n. 1148 del 24/01/2019 dall’avente diritto al voto identificato nell'elenco provvisorio 

generale con il n. 91808: la posizione dell'avente diritto risulta correttamente iscritta nella banca dati 

catastale consortile sulla base dei dati presenti presso l’UTE di Pistoia;   

 

3. di procedere alle modifiche dell’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto conseguenti 

all'accoglimento del reclamo di cui al precedente punto 2 a);   

 

4.  di dare atto che la richiesta di cui al punto 2 b) non comporta modifiche dell'elenco provvisorio;    

 

5.  di dare comunicazione degli esiti dei reclami e delle richieste di rettifica ai contribuenti che hanno 

presentato istanza;  

 

6. di dichiarare il presente decreto urgente e immediatamente esecutivo; 

 

7.  di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio on-line del Consorzio. 
 

 

 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ZAPPALORTI FABIO / ArubaPEC S.p.A. 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


